
   

Cerca nel sito... Cerca

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO

L' EDITORIALE

Letta ci ammazza di
commissioni

Blog Politica Economia Italia Personaggi Esteri Dossier Opinioni Sondaggi Salute Spettacoli Sport Gallery TV Case Edicola

Lettere al direttore Borsa Regioni Milano Roma Meteo Viaggi Animali Alimentazione Sosteniblità Scienze & Tech

più letti più commentati

Brigitta Boccoli, topless hot
ma quella cellulite...

Sexy D'Urso, un décolleté da
invidia

Signora del calcio poco
signora in diretta: "Che
bell'esordio, caz.."

Ferrara usa la 'mer... dentro
al ventilatore' contro Marco
Travaglio

L'approfondimento. L'articolo
del politologo sul ministro
dell'Integrazione: "Studia

l'italiano e scopri che significa meticcio.
Inadatta al tuo ruolo"

La passione per il golf costa
cara al fratello del Cav: 11
milioni di €

Berlino hot, l'anno scorso 234
multe per sesso in strada

Gerini choc: sesso a tre,
bondage, occhi strappati...
fuggi fuggi in sala

Libero TV curiosità

»Regioni

EMILIAROMAGNA

Emilia Romagna: Wi-fi libero e
gratuito, siglato accordo tra Lepida e
Guglielmo Srl
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Bologna, 18 giu. -

(Adnkronos) - In Emilia

Romagna arriva il Wi-fi

libero e gratuito,

accessibile duneuq

senza bisogno di

autenticazione. Il servizio sara' attivo su tutti i punti WiFi che Lepida

Spa sta realizzando nel territorio regionale attraverso l'applicazione

BabelTen per Android. Il tutto sara' possibile grazie all'accordo promosso

dalla Regione, e siglato oggi tra Lepida e la societa' Guglielmo.

La Regione e Lepida, infatti, hanno messo a punto la rete WispER,

federata e gratuita, prevista dal progetto WiFed, finanziato dal piano

telematico regionale (Piter) 2011-2013, che e' gia' disponibile per tutti

gli enti pubblici attraverso la fornitura gratuita da parte di Lepida di un

Access Point in luoghi e spazi strategici per la vita delle citta' quali

piazze, vie commerciali e turistiche, giardini pubblici, biblioteche, teatri

e qualsiasi altro punto di interesse per l'Ente.

Sviluppata da Guglielmo Srl e integrata con la rete WispEr, 'BabelTen'

permettera' dunque l'autenticazione automatica dell'utente su base Sim,

ovvero senza la necessita' di inserire nessuna username o password.

L'applicazione, scaricabile gratuitamente direttamente dal Google Play,

compie una analisi delle reti wireless disponibili (3G o WiFi) e si

connette automaticamente a quella con prestazioni migliori. I punti di

accesso liberi saranno dunque migliaia.
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